
«Condominio Sette Stelle»:
il nuovo Rating dei Condomini

«La nuova frontiera della valorizzazione immobiliare»



UN CAMBIO DI PROSPETTIVA



LE DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

Qualità della vita: insieme di condizioni economiche,
sociali, psicologiche ed ambientali che determinano il
grado di benessere di un individuo in una società

Valore di un bene: capacità di un prodotto o di un
servizio di soddisfare un dato bisogno



1.000.000• Numero dei Condomìni ………..………….. ~
•

•

Numero dei condòmini ………….…………. ~ 24.000.000
Numero di unità immobiliari ……..……. ~ 14.000.000

• Con oltre il 40% della popolazione che vive in Condominio l’Italia è il 1°
Paese al mondo per rapporto fra Condomìni e popolazione

• Circa l’80% dei condòmini è  proprietario dell’abitazione dove risiede

• Unico segmento del settore immobiliare con significative capacità di 
investimento

Fonte: Censimento ISTAT 2011

IL MERCATO DEI CONDOMINI IN ITALIA



Agli occhi del mercato da cosa dipende oggi  
il valore di un appartamento in Condominio?

Condizioni e variabili esterne Condizioni e variabili interne  
ad alta intensità di spesa

Ma siamo proprio certi
che non possa dipendere anche da altro?

Anno di  
Costruzione

Ubicazione

Servizi di zona

Qualità costruttive ed 
impiantistiche/stato di  

conservazione

Classificazione  
energetica

IL VALORE DI UN APPARTAMENTO IN CONDOMINIO



Qualità e costi

dei Fornitori

(Efficienza)

Qualità e quantità  

delle dotazioni di  

prodotti e servizi  

(Bisogni)

Qualità  

dell’Amministratore e 

della gestione  

(Professionalità)

Tutte condizioni internea  

bassa intensità di spesa

Capacità variabile dell’abitazione di rispondere e soddisfare i diversi bisogni 
=

Maggiore grado di libertà e valore misurabile oggettivo

Qualità e socialità 

fra i condòmini 

(Clima/Condivisione)

Può dipendere anche da …

IL VALORE DI UN APPARTAMENTO IN CONDOMINIO



Alcuni esempi

TIPOLOGIA DI DOTAZIONI

Aree d’interesse 

servizi tecnologici  

assistenza sanitaria  

sostenibilità ambientale  

servizi alla persona  

sicurezza antincendio  

sostenibilitàambientale

sicurezza di persone e cose  

servizi alla persona

servizi alla mobilità

servizi alla persona

servizi alla persona

servizi alla persona

servizi alla persona

serviziallapersona

• WifiCondominiale

• DefibrillatoreCondominiale

• Casettedell’acqua

• AssistenteCondominiale

• Inibitore di fiammadomestico

• Orti Condominiali e Verdeverticale

• Controllo accessi evideosorveglianza

• Colonnina ricarica autoelettriche

• Bike & Car sharingcondominiale

• Lavanderia adomicilio

• Baby sitter &Dog sitter

• Lockercondominiali

• Totem servizibancopostali

• Bacheca elettronicainterattiva



Certificazione e Classificazione dei 
Condomini svolta da professionisti formati 

ed abilitati dal Politecnico di Milano

PROTOCOLLO

CHI SIAMO



Il metodo si struttura su quattro livelli rappresentati da:

 3 aree (ambientale, economica, sociale) con pari peso (33,33%)

 13 categorie;

 47 criteri;

 64 parametri, esplicitati da uno o più indicatori di prestazione

IL NUOVO SISTEMA DI RATING DEI CONDOMINI:

«CONDOMINIO SETTE STELLE»



IL PUNTEGGIO E LA CLASSIFICAZIONE IN STELLE

Punteggio finale compreso tra 0 ed il 20 % .............. 1 stella
Punteggio finale compreso tra il 20,01 ed il 32 % ..... 2 stelle
Punteggio finale compreso tra il 32,01 ed il 44 % ..... 3 stelle
Punteggio finale compreso tra il 44,01 ed il 56 % ..... 4 stelle
Punteggio finale compreso tra il 56,01 ed il 68 % ..... 5 stelle
Punteggio finale compreso tra il 68,01 e l’80 % ........ 6 stelle
Punteggio finale superiore all’80 % .......................... 7 stelle



Certificazione valida 4 anni soggetta a revisione

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE  E LA TARGA

Le Stelle non come sinonimo di «lusso»
ma come indice di «qualità della vita» 



 Certificare con autorevolezza ed in maniera  
comprensibile la «qualità abitativa»

 Creare valore aggiunto sull’immobile

 Differenziare la qualità percepita

 Valorizzare l’immobile nel tempo grazie alle
evoluzioni del protocollo

OBBIETTIVI PER GLI IMMOBILI NUOVI
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